Novità!
PIPETTE

Pipette Elettroniche
ErgoOne® E
Affidabili ed ergonomiche

Pipette elettroniche mono e multicanale
leggere ed ergonomiche.

PIPETTE ELETTRONICHE

Affidabile ed
ergonomica
ErgoOne® E
Pulsante di pipettaggio
grande e semplice da
premere

Le pipette elettroniche mono e multicanale ErgoOne® E garantiscono un pipettaggio affidabile giorno dopo giorno.
Le ErgoOne® E sono pipette a batteria

Pulsante di espulsione
ergonomico e con codice
colore

dotate di microprocessore, progettate
per garantire una elevata ergonomia e
la semplicità d‘uso.
Il design ergonomico, l‘appoggio per le
dita posizionabile, la forza di aggancio
e sgancio dei puntali significativamente
ridotta e la leggerezza delle ErgoOne®

Appoggio per le dita
posizionabile

E semplificano il pipettaggio durante
lunghi periodi di utilizzo. Grazie alla
progettazione del cono portapuntale è
possibile utilizzare puntali TipOne oltre
®

Manico confortevole
ed ergonomico

a quelli di altre marche.

Cinque modalità operative
Range volume
con codice colore

1. Pipettaggio:
Un preciso volume è aspirato nel
puntale e quindi dispensato.
2. Reverse Pipetting:
Programma specifico per liquidi con
elevata densità o pressione di vapore,
o che tendono a fare schiuma.

Cono portapuntale
removibile, completamente
autoclavabile

3. Mixing:
Il campione viene ripetutamente
aspirato e dispensato.
4. Multi Dispensazione:
Un volume aspirato viene ripetutamente dispensato in precisi step.
5. Elettroforesi*:
Programma per il caricamento di gel

Compatibilità
universale

elettroforetici. Il campione viene dispensato nel pozzetto ad una velocità
molto bassa per facilitare il caricamento.

* La modalità Elettroforesi non è disponibile per le
ErgoOne® E da 1000µl e da 5000µl

PIPETTE ELETTRONICHE

Presentazione ErgoOne® E

Display digitale di facile lettura

Batteria a lunga durata

Può essere ricaricata durante l’uso

Un grande display facilmente leggibile

Circa 4000 cicli di pipettaggio con una

Non rimarrai mai più con la tua

e una struttura intuitiva del menu

singola ricarica! Una speciale funzione

ErgoOne® E

rendono le ErgoOne E la scelta perfetta

di “Refresh batteria”* ottimizza le

ricaricata durante l’uso!

per ogni utilizzo.

performance

®

della

batteria.

L’auto

spegnimento dopo 10 minuti di inattività
evita lo scaricamento della stessa.

* Questo programma opera un completo scaricamento
controllato della batteria e la sua ricarica. Per ottimizzare le
performance della batteria, questa funzione dovrebbe essere
utilizzata periodicamente.

scarica

-

può

essere

PIPETTE ELETTRONICHE

Informazioni per l’ordine
Pipette Elettroniche ErgoOne® E
Codice

Volume di pipettaggio

Errore sistematico
(inaccuratezza)*
≤±%

Incrementi

Errore casuale
(imprecisione)*
±%

Prezzo

Pipette Mono canale
G9001-0010

0.5 – 10 µl (rosso)

0.01 µl

da 5.0 a 1.0

da 2.0 a 0.4

468,00 €

G9001-0020

2 – 20 µl (rosso)

0.02 µl

da 5.0 a 1.0

da 2.5 a 0.4

468,00 €

G9001-0200

20 – 200 µl (giallo)

0.2 µl

da 4.0 a 0.8

da 0.6 a 0.2

468,00 €

G9001-1000

100 – 1000 µl (blu)

1.0 µl

da 3.0 a 0.6

da 0.6 a 0.2

468,00 €

G9001-5000

500 – 5000 µl (viola)

5.0 µl

da 3.0 a 0.6

da 0.6 a 0.2

468,00 €

Pipette 8 canali

Supporto con ricarica per
monocanale

G9008-0010

0.5 – 10 µl (rosso)

0.01 µl

da 8.0 a 1.2

da 4.0 a 0.8

860,00 €

G9008-0020

1 – 20 µl (rosso)

0.02 µl

da 8.0 a 1.0

da 3.0 a 0.5

860,00 €

G9008-0100

5 – 100 µl (giallo)

0.1µl

da 4.0 a 0.8

da 1.5 a 0.25

860,00 €

G9008-0300

15 – 300 µl (verde)

0.5 µl

da 3.0 a 0.6

da 1.2 a 0.25

860,00 €

G9012-0010

0.5 – 10 µl (rosso)

0.01 µl

da 8.0 a 1.2

da 4.0 a 0.80

979,00 €

G9012-0020

1 – 20 µl (rosso)

0.02 µl

da 8.0 a 1.0

da 3.0 a 0.50

979,00 €

G9012-0100

5 – 100 µl (giallo)

0.1 µl

da 4.0 a 0.8

da 1.5 a 0.25

979,00 €

G9012-0300

15 – 300 µl (verde)

0.5 µl

da 3.0 a 0.6

da 1.2 a 0.25

979,00 €

Pipette 12 canali

Tutte le pipette monocanale vengono fornite con batteria, alimentatore e olio al silicone. Le pipette multicanale vengono
fornite con batteria, alimentatore, supporto singolo, 1 rack di puntali TipOne® e olio al silicone. Testate in accordo alle ISO
8655. Le pipette vengono fornite con un anno di garanzia.
Supporto singolo per monocanale

Supporto singolo per multicanale

Descrizione

Conf.

Prezzo

G9999-1000

Alimentatore per l’Europa/UK (230V/50 Hz)

1

48,00 €

G9999-1001

Stand di supporto con alimentatore per l’Europa + UK (230V/50 Hz)
per 3 ErgoOne® E monocanale

1

286,00 €

G9999-1002

Supporto singolo (per ErgoOne® E monocanale fino a 1000 μl)

1

67,00 €

G9999-1003

Supporto singolo (per ErgoOne® E monocanale 500-5000 μl)

1

67,00 €

G9999-1004

Supporto singolo per tutte le ErgoOne E multicanale

1

35,00 €

®

G9999-1005

Batteria di ricambio

1

30,00 €

G9999-1006

Olio al silicone per pistone (per ErgoOne® E monocanale, da 10 µl fino a 1000 μl)

1

11,00 €

G9999-1007

Olio al silicone per pistone (per ErgoOne® E monocanale 0.5-5 ml e tutte le
pipette multicanali)

1

15,00 €

G9999-1008

Grasso fluorato per il pistone (per tutte le pipette multicanale ErgoOne® E)

1

4,00 €

Puntali per Pipette TipOne®
Usa i puntali per pipette TipOne®
con le pipette ErgoOne® E per la
perfetta combinazione di pipettaggio. Per informazioni per l’ordine,
guarda il nostro catalogo od il sito
www.starlabgroup.com
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